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Liceo ScientiJíco "V. I;urdella" - Líceo Clussico "L. Ximenes"
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Comunicazione n. j
Agli alunrri della classe: 3F

Ai Docenti
Ai Genitori

e p.c. al D.S.G.A.
sul sito

Oggetto: PCI'O - percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento - ambito Territorio
Ambiente Patrimonio - Progetto C)pencocsione,- il monitoraggio cittico clelle opere pubbliche

Si comunica che in clata 25 maggio 2022 alle ore 9,00 la classe 3F del liceo scientifico. nell'ambito
del progetto ASOC di monitoraggio civico delle opere pLrbbliche. partecipcrà alla fèsta dell'Europa
2022"'t giovani raccontano l'espcrienza dei percorsi di cittadinanza attiva". organiz-zara dalla Europe
Direct di Trapani prcsso l'tJr-riversità dcgli stLrdi di frapani.

In occasione di tale incontro, a cui parteciperanno tutti gli lstituti scolastici della provincia di Trapani
coinvofti nel progetto ASOC. gli alunni della classe 3F (team: mammahopersol'alloggio) avranno la
possibilitàdi raccontarc I'csito del monitoraggio civico relativo ai lavori per il recupero edilizio di22
alloggi siti a l'rapani in via Pantelleria dello IACIP di 1'rapani.

Gli alunni alle orc 8,30 si recheranno autonomamente presso la sede dell'Università di T'rapani, dove
troveranno la prof.ssa C. Rosati ad accompagnarli. Alla fìne delle attività prevista per le ore 13,00
circa gli alunni ritorneranno a casa autonomamente.

Nella presente si cot't-rt-rnica inoltrc che la classe 3F ha supcrato la prima fase di selezione regionale
ed e stata ammessa alla fìnale nazionalc cl,c si svolgerà in data 0610612022.

Si allega locandina dell'evento
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